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ARGOMENTO.

Ofroe II- Re di Perfìa tiMf-

portato da fo verchia tenerez-

za per ^Jecla«Te tuo minor Fi-

gliuolo, giovane di fallaci .:o-

ìhimi , voile afTociarlo alla

Corona , defraudandone in»

I

' ~ giuftamente Siroe Ilio Primo-

genito , Principe valorofo, & intolerante ,

il quale fu vendicato diquefto torto dal Po-

polo, e dalle Squadre , che infinitamente l'

amavano, e il folìevarcno a fuo favore .

Qoi\oe nel dilatar con V armi 1 contini

dei Dominio Pcrfiano , fi era tanto inoltra-

to con le fue conquifte verfo l'Oriente, che

avea tolto ad AshitQ Re dì Camhaja il^ Re-
gno, e la vita. Ne dalla licenza de' Vinci-

tori avea poruto falvarfi alcuno della Regia

Famiglia , fuori che la Principelfa Emira
Figlia del fuddetto Asbite , la quale dop >

aver lungamente peregrinato
,

ptriiiafa alfi-

ne non meno dall'amore , che avea già con-

cepito antecedentemente per Siroe, che dal

defiderio di vendicar la morte del proprio

I
padre , fi ridutfe nella Corte di Colrce in

abito virile col nome d' Idafpe , dove dif-

lìmulando femper V odio fuo , incognita a
ciaicuno , fuori che a Siroe , & introdotta

da lui niedefimo, teppe tanto avanzarfi nel-
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h grazia di Cofroe , che divenne il di Im

più amato Confidente. Sopra quefti fonda- AlUTAZIONf HT <sr^FVì:r
menti , tratti in parte dagli icrittori della ^ 'Jv^JLiNi:,

9

menti , tratti in parte uagii icrittori della

Storia Bizantina, ed in parte verilìmilmcn-

te ideati, lì ravvolgono g/i avvenimenti del

Dramma

.

La Scena è nella Città di Seleucia .

MU-

NELL' ATTOPRIMO
Gran Tempfo dedicato al Soie con Ara , eSimulacro dei medeflm©
Camera interna d, Colroe nesli Appartamenti Reali con Tavolino, e^ Sedia

!^

NELL'ATTO SECONDO.
Dellziofa Reale.
Gabinetto con Sedia

.

NELL'ATTOTERZO.
Sala Reggia

.

Carcere deflfnata per Siroc

Grand' Atrio cornTpondente al Palazzo Rea-

z.one^.Medarre,ch.^

i
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PERSONAGGI.
COSROE Re di Perfia amante di Laodìce

Il Sìg- Domenico Negri.

SIROE Primogenito del mcdcfimo, e aman-

te di Emiia

Il Sìg- Geremia Dalfette Virtuofo dì S. E.

il Sig, Atnbéifciiitor di Spagna in Venezia.

IVIEDARSE Secondogenito di Cofroe

La Signora Angela Zanucchì.

EMIRA PrincipefTa ài Ombc,ji in abito

da Uomo iocto nom.e iV ììVAÌ^q^^ rimante

di Siroe

La Signora Anna Girò.

LAODICE Amante di Sirce , e forella di

Ara rie

La Signora Anna Cojtmì •

ARASSE Generale dell'Armi Perfiane ed

amico di Siroe

1/ Sig' Michele Cafelli .

La Poefia è del Sig. Abbate Pietro Mettajìajio

Poeta di S. M.C.C.

La Mufica è del Sig. D, Antonio Vivaldi

Mafflro diCappclhi di S- A. R. Gran Duca

dì Tofcana •

ATTO
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Ctì, ~'^"*»-'f&5cimii0saiià^»ifi>m--, •--^ '-^^ '. .-ii'-r<»%- j-»-ii:-'^>*g-'.t-*s^

ATT
i PRIMO.

SCENA P R I M A .

Gran Tempio Dedicato al S'Ie con Ara
eSimtihcro del niede/iiiia.

Cofroe, Siroe, e Mcdarf-,

1 Che dd Regno io fon Padre:io L 'bL^ tenerezza mia , ma deggio al R^
» Un fuccenore, in cui

"^ ^ ""

Della rea! mia Sede
R'conoicala Perfia un deono Erede.Oag, un d, voi ùfcelto, en.elbio^.';^Che meco il Soglio .ii,j;,

''^' "

La mia forte dipende
y^y-t in qua] di noi

li p;ù degno ritrovi?
CoJ Esmk é il merto,
Amo in Siroe il valore,
i^i Mode aia in Medai (e .

T ,,
a Sirsj

•*" re I animo altero

jUwleerade^nh„mifJ3nce;
mauluatul cntramh,, iltenipj, e l'ufo

^ ^ A pò.



IZ ATTO

-r\(.:.

A poco a poco emenderà .
Fratanto

Temo, che a nuovi fdegni ^

La mia fcelta fra voi eli animi accenda .

Ecco l'ara, ecco il Nume,
Giuri ciafcun di tolerarla in pace,

E siuri al nuovo crede

Serbar fcnza lagnarfi efTeqino, e fede.

Sir. ( Che giuri il labro mio ?

Ah nò . ) .. T^ . r '• \

Mséi- Pronto ubbidifco .

f
il Re fon io . ;

A te Nume fecondo

Cui tutti deve i pregi fuoì natum

S'offre Medarfe. e giura

'Porgere al nuovo Rege il primt omaggio .

Il tuo benigno raggio^

S' io non adempio il giurar*^?nro tntero.

Splenda fempre per me torbido , e nero .

Cof- Amato Figlio! Al Nume
Siroc t'accofta, e dal minor germano

Ubbidienza impara-

Med. Ei penfa, e tace?

Cof Deh perchè la mia pace

Ancor non a (finir i?

Perchè tardi ? che penti ì

Sir- E vuoi, ch'io giuria

Quefla ingiuila dubbiezza

Abbaftanza m'offende. E quali fono

1 vanti, onde Medarie alpiri al Trono e'

Tu fai Padre, tu <ai

Dì quanto lo prevenne il nalcer mio.

Era avvezzo il mo core

Già d'infulti a ibffrir d'empia fortuna ,

Quando udì il genitore

iTuoi primi valici entro la cuna •

Tu lai di quante Ipoglic
^.^^^

^. ^
P R I M O. ,,

^^•oe fin'ora i tuoi trionfi accrebbe.
.Sai tu quante il-rire

iVIi codi ia tua gloria. Io focto il pefo
Cremca dcJIa ionca in faccia a n:oi re

I
^^^eva in ozio imbelle
Tra gli ampJeffi paterni i Pjorri ofcuri •

Coìti":
^'' ^"[f'^T'^^l^o, e vuoi eh' io ,;t,r; :>

C.|. So ancor di più
. F,n M nemico Asbite

,-o eh Einira ia %lia
'

Ch'in V^'"^° "^^'P'"'"» ^ ^^" rammento
,V h 10 iofpirar ri vidtli

/^f
' ^' ;/-^^' 'o tolfi a lui la vita , e 'J Rc-no •

Cdioaliormigiurafif.
' "

1- s Emira vi ve /Te,

i^r^Anno^"
"^""'^ ^^ ^"^ furor g-urneffe ?J/r Appaga pi,rc, appaga

^

De' popoli va fallii,

rhi c\ V ,. '^' Germano,^ni sa ,• vegliano i Nun-,,'

Jr'atl';^:-;^''--ec,i,-, Trono;

% No
, per Tua pe„a

VOèiiO, che in queffo dì Aio Re t' adon,
A 7 V'o>
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14 ATTO
VorIìo oppreflb il fuo fafto , e veder voglio

<^«ai mondo s'armi a follcvarlo al Soglio.

Se il mio paterno amore
Sdep,na il tuo cuore

Altero

,

Più giudice fevero.

Che Padre a te farò.

E r empia fellonia

Che forfè volgi in mente
Prima , che adulta Ila

Nafcence
Opprimerò

.

Se &c. parte '

S C E N A

Sìrce^ e M^darfe-

Sìf' T7 Puoi ^cr.i'a arroiTirti

J Fiffar Medarfe in fui mio volto i lumi ?

ÌAed. Olà, così farella

Siroe al fuo Re ? fai che de' giorni tuoi

Oggi r arbitro io fono:

Cerca di meritar la vita in dono .

Sìr. Troppo predo t'avvanzi

A parlar da Monarca : in su la fronte

La Corona paterna ancor non hai
^

E per pentirfi , al Padre

Rimane ancor di quello giorno aflai *

»f
P R I M O.

SCENA III.

1 Emira //7 abito da uomo col nome

}
d' Idafpe , e dt^tti ^

Emi. pErchc di' tanto Tdegno
. Principi v'accendere?

/in ccfìino lina volta

D'amofT''"^'^''^- ^V^ t)el PiornoiJ amor, di gemo eguali

MeJ a'\''''''^^^^
e non rivali.

^^^;. ^placar m'affatico
^^h fdegni del Germano,

SircT
^Woito, e m' affatico in vano

^'^. Come hnge modcflia !

^»''i E a me pale fé

L'umii-rà ài .Medarfe.

^%AÌ^ ^'^''o Idafpe,
E' (uo co/lume anticoU infultar emulando.

Med. Ji fcnri amico >

Ql.nnfodio in feno accolga
vecijlo ai volm -ìrr^a,^ '

i •

mi.

SCE- A J SCE-
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,6 ATTO
SCENA IV.

Emira, e Siroe.

Sìr. T> ^^ ^"" '''''^ ^iV>r:i^^ •
. . (

p^.'

Emì-XJ Taci,nonmi{coprir,chiamami ic.al-

Sir INcfiiin ci afcolta, e iolo

A me nota qui (ci :

Senti qual torto io lofFiO

Dal Padre ingiudo.

Emi* Io VKi 1 intc-fì ; e intanto

Siroe cìie fa ? ripofa
.

Stupido, e lento in i.n letargo indegne

E allor, che perde im Rer,no

Ouafi inerme far.ciuUo armi non trova,

Onde concrafìi al Tuo dellin crudele

Che infl-condi rofpiri, e che querele ?

Sìr. Che pofio f •- ?

Enti' Che puoi? ,. ., ^^
Tutto potreiii. A tuo favor di fdegno

Arde il popol fedel , un colpo Iolo

11 tuo trionfo aflrctta,

Ed unifce alla tua, la mia vendetta-

Sìr. Che mi chiedi mia vita ?

Ewi. Un colpo iochied^o_

Ncceffario per noi. Sai quale io ha-

Sìr. Lo so . L' Idolo mio
_ .

L'Indica Prlncipena, Emira lei-

Ewi IVIa quella io ioi>o, a cui da Cofroe lilcfio,

Asbite il gemtor fu già 1 venato-

Ma fon quella inf-Uce ,
, , n «^

Che forto ignoto Gel priva del Regno

Krro lontan dalle paterne loglie

,

'7

Per de fio di vendetta in quelb ir ;lie ,

PRIMO. -
5ir. Oh Dio, per opra mia

CiI^'a^P'c ^'^.^r'^''
^g^^'^Pi a tantoChe di Cofroe il favor tutto poiriediE Jiigi-ùta a tanti doni

,

'

Puoi rammentarti e la vendetta
, e /'in >

.
Erm. Amaldal],e il tiranno, caonErnS'

I Penfa (e tua mi brami,
i- u..a

.

Ch'io voglio la fua morte,
j

3 ir- Et io potrei

Da Emira efTer accolro
Immondo di quel fanone,
I; coli'orror d'un parricidio in volto >

t.mi' td IO potrei (jvrojura
Veder del Padre mio l'ombra ne.Iet^a

.

Pallida, e languinofa "^
*

Cirarmi intorno
, e dimandar vendetta :

^ tra Je piume intanto
Polar dell' ucci/òre al figlio accanto?

Jj>- UUnque..

.

£'w/. Dunque fé vuoi
Stringer la dc-fira mia , Siroe gfà fti

,

/-"e devi op;ar. '

Sir. Non io ip^-rar giamniii.
Emi. Stmi, fé il tuo mi ,,/c-shi,

^ pia pronto nitro braccio -'in qÌ-.^Ho nùvn.^0)mpir l'opra fi deve: e'fc,,^?;^:^^^

XT ,

".'^ ''^^•- pie ver r non olà

^«/- Ecco UoJice , ella che gode
^ 9 L'amor

I

.^éK
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L'amor tuo, lo dirà.

9v SoiTro cortei ,,..,-
Sol perCofroe, che TanH. h^lti l^Hngo

Un polente nemico.

SCENA V.

Laodke^ e detti.

i\ A confolar,Lnodice,un fido amante.

O quarte volte, o quante

Ei iofpirò per te-

j^aod. L' afferma Idafpc
,

11 crederò •

En.ì. Ti dirà Siroe il reflo- _
Str. (Che nuovo llil di rornientarmi eqi.crto . )

L<iod. E potici luiingarmi ,
_

Che s'abbsiri ad amarmi, ^^^r-

prence illu(tre il tuo Cor ^

Emi' Ptr re i'icuro

E' raoior ino-

Sir. Per lei ?

fìitno ad hmt,

Emi. Taci (pergiuro.
_

^/.7;70 nn hrm.

Laod. E rende auK.r si poco

Il fio labro lociiiace ^
^

E,!;i. S ìi che un fio am'.tore avvampale tace?

I.iol Ma il filenzio del labbro

^Tradiicon le pupille, & ci ne meno

fifla w^ guardo al mio volto i
aiui lo.ìuìo

Stupidì fiffa in terra i lumi tuoi .

Direi , che dil'approva i detti tuoi

.

Em. Eh Laodice t' incanni :

4

p:^f?o ad Emi.
piano ad Ur.

è taccia in lui

P i^ I M O 19
^.roe tu non conofci , fo lo conofco ;D hMpQ egli ha rofforc

.

Sii\ Non e vero Idol mio

.

Emi. Si traditore

.

Laod. Siroe roObr / finora
Taccia non ha, ma fé v . .«..,a
Sai ch'd l'ardir, non la mode ilij

.

Emi. Amore
Cangia affatto i coflumi.
Rende il timido audace

,

Fa l'audace modefto.

i'"' ^ S:]^"" r"''.?
^^^'^ ^'' fomentarmi ù queflo / )£.ji. Meglio elafciarvi in pace . A fidi amantiOgn altra compagnia troppo è molelta

Laod. Ida/pe , e pur mi retta
Un gran timor, ch'ei non m'inganni,

tmi. Afiatto ^ '

Condannar non ardifco il tuo fofpetto.
Mai nel fidarli altrui

Non Ci temeabbafìanza,
il so per prova

Kara in amor U fedeltà fi trova.
Tu ò'ì fa per procura
Oual foco gli arda m feno

,

Se la fua £ù e ficu:a,
S'egli arde fbl per te.

Chiedi
, fé mai foipira

,

Quando il tuo nome ofcura
>Se il proferì tal volui
Nel ragionar fra fé.

SC£-
,"(



20 ATTO
SCENA VI.

Siroe , (? Laodke •

Laod. Clroe non parli ? Idafpe

i3 Più prefente nonè:rpie9,a il tuo foco-

Ardo per altra fiamma , io Ibn fedele

A più vezzoiì rai.

Non t'amerò, non t' amo , e non t'amai.

E fé fpcri ch'io poffa

Cangiar voglia per te, lo fpcri in vano.
Mi fei troppo importuna; Ecco l'arcano.

Al tuo mole Ho amore
Trovi la Ipem" il volo.

Che un dolce penfier lolo

L'Alma per sé non ha
Per me li a fletti tuoi

Son tutti pena , e orrore

,

Ri nerbali ad un Core
Che adori tua beltà.

SCENA VII.

Laodke
5
poi Medar[e .

Laod. T^ Tolerar potrei

Uè Così acerbo difprezzo ?

Med. Sventurata Laodicc ,

Quanto mi fai pietà : Siroe è un ingrato .

La0.[OhDìo tutto afcoltò!)che parlilo Prence?
Med. Eh non celarti a me , ti fono amico

,

ii «UH

E del Germano altero

L' ingiurtizia deteito

Leggiadra qua! tu ki ,

Una Donzella

1

Che

PRIMO.
Che mill'alme innamora,
Importuna chiamar perche l'adora?
Tanto non foffrirebbe

La più deforme ^ e vile

Femina della Pcr/ìa

.

L^od. Ed io io fofìro,

Uè polT) vcndicarrni
Mc'd. A Sii oc piova
La tua femplicità • Ma tu potreHi
Umiliar quel fuperbo
Fino a chieder pietà

.

laod. Come ^

Med. Dovrefli
Cofroe irritar contro df lui, fingendo,
Che Siroe advonta fua ti chiede amore
Dovrefti oprar , che Aralle il tuo Germano
Oh nieghjogni fofìegno , e farch'ei lelli
Da tutti abbandonato. Allor vedrai
Mendicar quell'ingrato il tuo favore.

Laod. E' ver, così I' ciudace
Siipplice a me verrà

.

^ìed. Ma giunge AralTe.
Ricordati

Lacd. Non più . So come io degelo
Vend car i miei torti .

Med' ( In quello fdegno
Veggo un nuovo foccorfo al mio difegno

. )Dal Colo tuo volere
La pace tua dipende
Rifletti, ch'egli offende
Ingrato tua Beltà.

E dai tuo cenno illcffo

Di lui , che tanto adori
Il libero poflèfìò

L'Anima amante avrà.

SCE-

t
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^^ ATTO
SCENA VIIL

Laodìce , Araff't'

.

Araf. I^I te Germana in traccia,

1 J Sollecito io ne ven^o. Il Re rdeqnaco
Vuol Mcdarfe fui Trono^.
Tu dell' irgiiilto Padre
Svolgi, fc puoi, lo fdegno;
Et inSiroe un' Eroe conferva al Regno,

irt Sin e iin'£ro( Pr'ingani. Eia un alma in fono
Stoltamente feroce , un cor lliperbo

,

Che folo é ài {q flelfo

Infano ammirator, ch'altri non cura
,E che tutto in tributo

II mondo al fuo valor crede dovuto

-

Araf. Che infollta favella/ e credi

Laod E credo

Necelfaria per noi la fua rovina .

La caduta e vicina
,

Non t'opporre alla forte.

Araf' E chi mai ^tcc

Così cangiar Laodice ?

Laod. Penetrar queflo arcano a te non lice.
Araf. Condannerà ciafcuno

Il tuo genio volubile , e legpj'ero

.

Laod' Coflanza è fpeiTo il variar penfiero.
Allor, che avrò più core,
E in volto men roffore

Allor io ti dirò

Quel che non fai

.

Naiconde la mia fc

Un certo non so che
,

Che quando tei dirò

Piacer n'avrai

.

Allor &c.

SCE-

PRIMO.
;,JSCENA IX.

Araffe .

NOn tradirò per lei

L'amicizia, il dover. Chi fa mini fiaLa taciuta cagione ond'c' fdesnata >

Sara 'nf;'"l]a, o lego/era- E^ftile ufato
Del molle feHo. Oh quanto
Donne leggiadre, e care
Se voi folle collanti

,

Sarebbero felici i vollri Amanti '

Se ria procella

Sorge dall'onde
S.iggio Nochiero
Non fi confonde,
Ne teme audace
L'onda dd mar.

Serve il Configlio
Di guida al forte

,

Ne allor paventa
Nemica forte,

Ma ikì periglio

Sa trionfar.

Se &c.

SCENA X.

Camera interna di Cofroe con Tavolino,
e Sedia. Siroe con josiio ,

All'infidied'Emfra

mm

Si tolga il geiìitor . Con queflo foalio
Ui mentiti caratteri vergato
Si paiefi il periglio, ^ '

Ma

.4

*^*'i,iv-,
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24 ATTO
Ma fi celi l'autor. Se il primo io taccio
Tradifco ìì Padre , e (e il fecondo io iVcIo
Sacrifico il mio ben. Così ... Ma parmi

pofa il foglio.
Che il Re s inoltri a quella volta • Oh Dio
Che farò.^ s'ei mi vede
Dubiterà , che venga
Da me l'avvifo, & a fcoprirgii il reo
M'aftringcrà . Meglio è celarfi . Oh Numi,
Da voi dilcfa fia

tmlra, iJ Padre, e l'innocenza mia.

i5

SCENA XI.

Cofroe , Siroe in àifparte , e poi

Leodice .

Co/. r^Wt da un fuperbo Figlio

^^ Prenda leggi il mio cor / troppo farei

Stupido in tolcrarlo. E quale, o Cara,
t^- vedendo Laod.

Infoiita^ /entura a me ti guida ?

Laod. Vengo a chieder difefa , in quella regia
Non balta il tuo favor perch' io non tema

;V'è chi m'oltraggia, e mi minaccia.
Cof A tanto

Chi potrebbe avvanzarfi }

Laod. E il mio delitto

E' l'elTer fida a te .

Cof. Scopri l'indegno,
E Idlcia di punirlo à me la cura

.

Laod. Un tuo Figlio procura
Di fedurre il mio amor, perch'io ricufo
u\ renderlo contento
Minaccia il viver mio.

Sir»

PRIMO.
Sir* ( Numi , che fento / )

Cof Dell'amato Medarfe
EfCer colpa non può. Siroe e l'audace.

Laod- Pur troppo e ver, tu vedi
Qiial uopo ho di foccorfo, imbelle, e fola
Contro un Figlio Real, che far pois' io?

5ir. ( Tutto il mondo congiura a daimo mio . )
Cof. Anche in amor collui

Rivale ho da foffrir .' tergi i bei lumi
Raflìcurati, o Cara. Ah Siroe ingrato.'

pajfeggìando

.

Ancor quefìo da te ? Cofroe non fono
S'io non farò . • . balla . . . vedrai . .

.

Sìr. ( Che pena ! )

Laod. ( Fu mio fàggio configlio
Il prevenir 1' accufa . )

Cof Indegno Figlio/

Siede
.y e s' avvede del Foglio lo prende

^

e Legge da fé

.

Laod. S' io prereder potea
Nel tuo cor tantoaflannoavrci-(qual foglio
Stupido ei legge, e impallidir» ')

Cof Oh Numi ;
E che più di fiineflo

Può minacciarmi ilCieljChe giorno è quelìol
S' alza '

Laod. Che ti affligge, o Signor.^

SCENA XII

Medarfe , e detti

.

«'-^

Med. TIAdrc io ti miro
Cangiato in volto.

Care
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Caro Med-irfe, e inncrridiici

.

Med- ( Un Foglio ! )

Laod. Che mai (àrà .'

Cof. Cofroe^ chi credi annco
^ Icc^^q

Infidi^ la tua vita> In qucjìo oi:n^o
Il colpo ha da cader • Tenù in ^cì.ijcuno
Il tradìtor . Morrai

,
[e ì tuoi più cari

Della prefefjza tua tutti Kon privi

.

C hi ti avvifa è fedii , credilo , l' tv?,/

,

X^o^. Gelo d'orrore !

Cof E q^j.al piecà cri deie
£' il lalvarmi così? Da mano irjnoti
Mi vidi l'avvifo, e mi il dcc'ìì r.j.
Dunque temer degg'io
Gli amici

, i tìgli ? in o,:^,ni tazza a'coia
Crederò la mia morte ? in o^;ni acciaro
La minaccia crude! vedrò fcrApìta ?

E quefto è farmi lalvo ? e queiia è vira ?

Sir. ( Mirerò gcnitor !)
Med ( Non i] trafcuri

Sì opportuna occafìon .

)
Cof Medarfe tace ?

Laodice non fave.
Laod. lo Ibn con fu fa

Med. S'io non parlii fin or , velli .il tuo l?pono
Un reo celar, che ?;d:.mbi e caro ali-ine
(^ando guirgeall'eltremo il (no cordoglio
Non ho cordi taccilo

. E'niio quclFcòIio
Sir.J Ah mentitori)

l'^^-^^i'O

Co/ L'empio conofci, e ancora
L'afcoiKÌi all'ira mia ?

Med. Padre adora o,
/' i'ìgirjocc/jìa-

Perdona al traditor, balli che Alvi
Siano i tuoi giorni . Ah non voler nel lanoue

D?

velia ^

«•«««•p

^. ^ P R 1 M O. ,,
Di que/lo reo contaminar ia mano.

r.v / A'^ ^^ "' tuo figlio, e mio germano.
^ir.

( Che tormento e tacer'

)

Cof Sorgi. A Medarie
Chi l'arcano fcoprì ?

Mfd. Fu Siroc irte fio.
Laod

( Chi '1 crederebbe
! )Mid Eì mi vo/ca compagno

Al crudel Parricidio, in v^an m'oppofi:La tua morte giurò. Perciò Medarfe
in quel Foglio fcopri l'empio defio.

J/r. Meaarfe e un traditor . Qi,cl fòglio e mio !

^i fcoùre »

Med ( Oh Ciel ! ) ^
Laod.

( Che mal farà!)
Cof Siroe nnfco/b
bidk mie Stanze?'

Med. lì ilio delitto è certo

.

^'n
^',^"^^"f^' ^ fé ^ni traile.

in d.fjo di falvarti . Un core ardito
il cichdera eilinto, e ihi tradito.

£ '-

SCENA xni

Emìra foho nome d' Idafpe

,

e detti .

Emi. CHi tradifce il mio Re > per ila difda

<.. e , ,
^^^ '^ braccio, ecco l'armi.

J/r. ^olo Idafpe mancava a tormentarmi.
^<^ì- Vedi amico a qual pena

I^rc./.
( Che inalpetrati eventi ! )

^^^^'- tonde ravvilo.^ è noto li reo <!

r.r.dc

w
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%t ATTO
refidi^ il fo^lU a Cof.

Meil' Medarfe
Ti!tto fvelò.

Sir. Il Germano
T'inganna Ida'pe : io palefai l'arcano.

Cof Dunque perche non icepri

L'Infid,ator ^

Sir. Dirti di più non deggio,
Jzwr Perfido, e in qucfta guifa

Di mentita virtù copri il tuo fallo ?

A chi giovar prettnui^ h'ji già tradito
L'offcnfoiec l'offelb. Ei non e l'alvo ,

Interrotto è il di/ègno

,

E vanti per tua gloria un foglio indegno ?

Traditore , io vorrei

Signor, de' Idegni miei, a Cof.
Perdon ti chiedo, è il mio dover che parla.
Perché fon fido al Padre
Io non rifpctto il Figlio .

E' mio proprio intertfTe il tuo periglio

.

Laoii. ( Che ardir ! )

Cof Qiianto ti dngs^io amato IJafpc.
Impara ingrato , impara . Egli è Straniero

,

Tu lei mio Sangue.- il mio favore a lui,

A te donai la vita ; e pure ingrato,
Ei m| difende, e tu m'in/idi ÌI Trono:

Sir- I^ifendermi nonpoffo, e reo non fono.
Med. L'innocente non tace, io già parlai.
Emi. Via che penfi? che fai? chi giunfe a tanto
Può ben /' opra compir . Tu non rifpondi ?

So perché ti confondi . Hai pena , e fdegno

,

Che del tuo core indegno
Tutta l'infedeltà mi fia palefe

;

Perciò taci , e arroflifci

,

Perciò ncmen« in volto ofi mirarmi

.

Sir,

I PRIMO. 29

PT/y. Solo Idafpe mancava a tormentarmi.

'Cof Medarfe, quel iìlcnzio

GiuftiHca Taccufa

.

Med' Io non mentifco.

Enìi. Se un mentitor fi cerca

,

Siroe farà.

S'ir. Ma quefto è troppo Idafpe,

Non ti bafta ^ che vuoi ?

Emi. Vftò, che tu affolva

Da' fofpetti il mio Re-
Sir. Che dir pofs' io ? ( fono

Emi. Di , che il tuo fallo è mio . Dì pur , eh' io

Complice del delitto, anzi che tutta

E' tua l'infedeltà, la colpa è mia.

Capace ancor di quefto egli l'aria. a Cof
Co]' Ma lo farebbe in van. Facile imprefa

L'ingannarmi non è. So la tua fede.

Emi. Così foffe per te di Slroe il core

.

Cof Lo so eh ' é un Traditore . Ei non procura

Difefa , ne perdono

.

J/r. Difendermi non poffo , e reo non fono.

Meii. E non è reo , chi niega

Al padre un giuramento?

Litoii- Non è reo Tardnnento

Del tuo fuoco amorolb ?

Cof Non è reo, chi nafcofo

Io fìelìò ho qui veduto?

Emi. Non é reo chi ha potuto

Recar quel foglio , e fi fgomenta , e tace

Quando feco io ragiono •

Sir. Tutti reo mi volete, e reo non fono.

La forte mia tiranna

Farmi di più non può.

M'accufa, e mi condanna

Un empia , & un germano ,

L'ami-

»s

^ .

t*.
i
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30 ATTO.
I/ain/co, e i] gemtór.

Ugni foccoifo è vano,
Che più fperar non so
P^'rchc' fcdcl fon 'io

Qiie(}oc^ n delitto mio,
C^ueito diventa cnor

La &c.
parte

SCENA XIV.

^/;./.V_y A la tua cura
(o vcglierò.

AY-QH^«nd'hait.nt'aIi:iefiJe
i aventi un traditore

C^y- No caro Idafpe. -

Anzi tutta confido

Commetter noii potevi il tuo ripofoDel mio dover Pclof^ ;/ e ^ l \

C»/.Trovo un amico r.J/or che renio un R.lio.

I

SCE'

3tPRIMO.
SCENA XV.

Emìra ^ Midar[e ^ e Laodìce

.

Mcd. \ Urefli mai creduto

jf\. In Siroe un traditor ?

Z,.r<'^. Tanto infedele

Lo prevedevi, e temerario tanto?
Emi. E qual viltade è quella

D' infuitar chi non v' ode ? alfìn dovrebbe
Più rifpetto Medarfè ad un Germano;
A un Principe Laodice.
Non Tempre delinquente è un'infelice-

Mcil Che pietà !

Laod. Che difefa !

Med. E tu fin' ora
Non l'infultafli?

Lncd- Or qual cagion ti muove
A fdegnarti con noi I

Ewi. A me lice infultarlo, e non a voi.
Med. Così preflo ti cangi > or lo difendi,
Or lo vorrefti opprefTo.

Emi. A voi par eh 'io mi cangi , e fon riflcfTo.
Med Eh non produce

Si diverfa favilla un fol pen fiero.
Et?}i. So che fìrano vi fembra , e pure è vero

.

Ma la ragion io vedo . Ellinto brami
L'Innocente Germano.
Ardi per Siroe invano. A me palefi
Sono i vofìri dilTegni

,

Son gli attentati iiidegni , e la fua morte
Per ambizion, e per vendetta infieme
Superba, Traditor, sa che vi preme.

Nò

HL

I?

*

^
^
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ATTO
Nò non tanta crudeltà • a Med.
Deh vi mova almcn p,Vtà •

Un infelice amante
Un alma fventurata

Superbo

.

Spietata.

Preflo ti pentirai

.

^^i^ prefto piangerai.
Mirate che giàVade

)
li Fulmine dal Ciel.

)
Dell'altrui pene o barbari

-Per poco goderete

.

Temete fi temete
Egli dal Gei ai'perta

La gioHa Tua vendetta
Sarai punito o Perfido.
Si lo farai crudel.

^

a Laed.

a Med.
a Laod.

a Med.

a 2.

a Med.

a Laod'

SCENA XVI.

Luodke
^ t Medarfi

.

^M^fCl ?'" '!''^''^ "^ ^^'^'^^«ì Idal>e ari

é'tr
^^";P^'55>^ tu lo credila te dovrebbe

Efiernota la Corte
. E' di chi gode

Uel Principe il favor quello il coflume
^i> enigmi artifiziofi

Sembran arcani afcofi . Allorché il volgoOl intende men, più volontier gli adora ,Figurandofi in elll
^ *

Quel che teme
, o defia

, ma Tempre m vano

rw M ^^P^'^?^ ^"'gma
, e non T arcano.

A-tJ^?" .^'^^'^^
'
che fan taliD Id»fpe lienfi. E'ver ch'io non gl'intendo;Ma vo quando l'afcolto

Can-

PRIMO-
^j

r-ingiandoal par di lui voglia , e penfero
Ne so più quel rhe temo ,' o quel che Ipero'

Parco confufi anch'io,
Ne so quel che farì^.

;

Non ho più libertà,
^

Non ho più pace .

Vorrei del faro mio
Scoprir quali' è il tenore,
.Ma timido il mio core
E pena , e race

.

Parte dee.

SCENA XVII.

Medarfc

.

Ci ^\J!t"

^^^"^ '^ ^^"^"^
' ^ l'intraprefo inganno

vJ Aloilra il premio vicino. In mezzo a tanti
ler/gliof tumulti, io non pavento.
Non f commetta al marchi teme il vento .

Non fempre 1' ufìgnuolo
Che dolce libertà cerca col volo
Nel laccio cade
Del Cacciator

.

Teme, e fen va
Ramingo, e ioìo

Ma ikì fuo lungo errar
Re ria contento ogn'or .

Non Scc.

li Firn d^ll' Atto Primo

.

''M

%
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ATTO
S E C O xN D O

.

SCENA PRIMA.
Deliziofa Reale.

Laodke
, poi Sìroe

.

Laod /'^He funeflo piacere

VJ E' mai quél di vendetta !

Figurata diletta
,

Ma lafcla confeguita , il pentimento.
Lo so ben' io, che fento

Del periglio ài Siroe in mezzo al core

,

lì rimorfo, e l'orrore.

Sir. Allìn Laodice
Sei vendicata ; a me foffrir conviene
La pena del tuo fallo .

Laod. Amato Prence
Così confufa io fono,
Che non ho cor di favellarti.

Sìr. Averti

Però cor d'accufarmì.
Laod. Un cieco fdegno

Figlio del tuo difprezzo

Perfuafe l'accufa. Ah tu perdona,
Perdona, o Siroe, un violento amore:
Mi punifce a ballanza il mio dolore.
Non foffrirai della menzogna il danno

,

Io fcoprirò r insanno,

Sa-

35SECONDO.
Saprà Cofroe ch'io fui ....

Sìr- La tua ruina

Non fa la mia falvezza. Anche innocente
Di queda colpa, io di i^^'iù grave errore
Già lòn creduto autor. Taci, porrebbe
I^eflar la tua pietà nuovi fofpetti

D'amorofa fra noi

Secreta intelligenza

.

l.nod. E quale emenda
\^m farmi meritare il tuo perdono ?

Tu me l'addita; a quanto
Prefcriver mi vorrai pronta fon' io.
Ma poi fcordati, o caro, 11 f^lb mio.

Sir. Più noi rammento , e fé ti par che Zìa

La folferenza mia di premio degna
,

Più non amarmi

.

Lnod. Oh Dio come potrei

Lalciar sì dolci affetti in abbandono?
Sìr. Querto da te domando unico dono.
Laod. Se dovrò piangere

Del (wo R igore
,

Lieto il tuo core

Non riderà

.

Se un core ingrato

Chiudi nel petto.

Tu Iperi in vano
Trovar pietà.

Se &c. parte

SCENA II.

Sìroe
^
poi Eiuira [otto nome d' Idafpe

.

)me quel di Laodice
Poteffi alnìen lo fdegno

Placar

Vir- y^^Ome quel di Laodice
\^ r

i V

\

^
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5?« ATTO
Placar dell 'idol mio.

Emi. Fermati indegno.
Sir. Ancor non fti contenta?
Emi . Ancor pago non fef ?

Sìr. Forfè ritorni

Ad infultar un mifero innocente ?

En2i. Vai forfè al Genitore
A palefar quel che taceva il foglio ?

5/>- Qiiel foglio in che t'ofFefe ^ io fon creduto
Reo del delitto, e me Ifopporto, e taccio.

Emi Ed io crude] , che faccio
Qijalor t'infulto? aflìcurar procuro
Cofroe della mia fé, più per ruofcampo,
Che per la mìa vendetta

.

Sir. Ah dunque, o cara
Fa più per me . Perdona al Padre , o almeno
Se brami una vendetta, aprimi il feno

.

Emi- Io confonder non so Cofroe col figlio

Odio quello, alno te, vendico ellinto
Il proprio Genitore.

Sìr. E ii mio, che vive,
Per legge d\ natura, anch'io difendo.
.Sempre della vendetta
Più giufta è la difefa.

Emi. La generofa imprcfa
Dunque tu fiegui , io feguirò la mia

.

Ma lai però qua! fia

1| debito d'entrambi? a noi, che /ìamo
Figli di due nemici

,

E' deh'tto r amor : dobbiamo odiarci
Tu devi il mio difegno
Scoprir a Cofroe, io prevenir l'accufa.
Tu fcorgere in Emira il più cruwlele

Implacabil nemico, in Siroc io deggio
Abborir d'un Tiranno il figlio indegno.

Co>

SECONDO. 57
Cominci in queiìo punto il noflro fùegno

.

in atto di partire,
Sir. Mio ben t'arrefìa.

£"w/. Ardiici

Di chiamarmi tuo Bene ? unir pretendi
Il fido amante , ed il crude] nemico

,

E ti moHri a un iflaute,
Deboi nemico, ed infedele amante.

Srr. A corto l'amor mio
Emi. Taci, J' amore
E' nell'odio fepolto.
Parlami di furore,
Parlami di vendetta, ed io t'afcolto.

Sir. Dunque così degg'io.^ ....
Emi. Si, fcordati d' Emira.
Sir. Emira, addio.
Mi vuoi reo, mi vuoi morto?T appagherò. Del tradimento, al Padre
Vado a fcoprirmf autor . La tua fierezza
eosi farà contenta . in atto dipartire .

Emi. Sentimi, non partir.
Ur. Che vuoi, ch'io fenta ?

Lafciami alla mia forte.
tmi. Odi. Non giova
Né a me, nc^ a Cofroe ì\ farti reo.

Str* Ma bafta
Per morir innocente. Afcolta : alfine
^on più figlio, che amante. A me non lice

^ viver, e tacer. Tutto palefe
^i genito r farò

, quando non po/To
1 ogiK-rio m altra guilk al tuo furore .

t-mi Va pur, va traditore:
Accufami, o t'accufa. A tuo difpetto
Il contrario io farò. Vedrem di noi
ehi troverà più fede

.

vuol partire

,

B Sir.

k \

€
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ì^ ATTO
Sir- 11 mio Sangue fi chiede?

Barbara il verferò. L' animo acerbo
Falci nel mio morir.

Cava la Spada,

N A III.

Cofroe fenza Guardie , e detti .

Co[. /^He fai Superbo?
Emi.K^ Oh Dei!
Co[. Contro un mio fido

,

Stringi il brando, o fcllon ? nicga fé p.ioi

.

Or non v'è chi t'acculi. Il giurdo mio
,Non s' ingannò . Dì che mencifco anch ' io

.

Sir.T Vito è vero,io fon reo- Tradifco il Padre,

,
Son nemico al germano, ìnfulto Idafpe

,Mi fi deve la morte; Ingiullo fei,

Se la ritardi adeffo,
Non curo Uomini , e Dei

,

Odio il giorno, odio tutti, odio me fieno.
Emi. ( Difendetelo o Numi. )

CoJ. O là, col>ui s'arrefli.

efccno alcune Guardie •

Emi, Ei non volea

Offendermi, o Signor • Cicco di fdegno,
Forf- contro di fé volgea l' accinto.

Cof. In van cerchi un riparo

Con pìetofa menzogna al fuo delitto

.

Perchè fuggir ? Emi. La fuga
,

Tema non era in me.
Sir. Taci una volta,

Mafoe, taci. W mìo maggior nemico,
E chi più mi foccorre. Il mio tormento
Termini col morir.

Co[.

59SECO NDO.
Cof' Sarai contento-

Pochi iftanri dì vita

Ti rclhno inf-del

Emi- Mio Re, che dici?

Neceflaria a tuoi giorni

E' la vita di Siroc . Ei non ancora

I complici Icopri • Morrebbe ^tzò

II temuto fegreto.

Co[. E' vero. Oh quanto
Deggio al tuo amor! Vegliami fempre a lato.

Sir. Forfè incontro al tuo fato

Corri così. Non può tradirti Idafpe?
Emi. Io tradirlo ?

Sir. In ciafcuno

Può celarli il nemico. Ah non fidarti:

Chi sa l'empio quaPè?
Coj"' Chetati , e parti •

Sir* Penfa, riflTolvì, e mira
L'incerto mio penficro,

Per tè il mio cor fofpira

,

Ma non l'intendi ancor.
L'Amor, la fede, e l'ira

Temi d'ogn'uno, e credi

Che può tradirti, oh Dio,
Chi piace più al tuo cor.

Peu/à, <3cc.

« V

» \

f

..3«



- i».-^»*H>r- 'y iW'il i* '*'

."t'.-^'*-!r;3»».5-i':i^'*

ATTO
SCENA IV.

Cofroe , ed Emira •

£•»;/.( "pEnfofo é il Re. )

JL a parti da fé .

Ccf. Ptr tante prove, e tante

So che il figlio è infedel.Ma pur quc 'detti...)

a parte da [e-

Emi ( Forfè crede a fofpctti.

Che Siroe fuggerì.

come Coóra

.

Cof ( Tradirmi Idafpe ?

Per qual cagion ? )

come [opra .

Emi ( S'ei di mia fu paventa
Perdo i mezzi al difegnoOr non m' ofTerva*

Siam foli: il tempo è quello. )

come [opra .

Ccf. ( Un reo l'accula

Per render forfè il fallo fuo minore )

come fopra-
Emi. ( La Vittima fi fveni al Genitore .)

fnuda la Spada per ferir Cofroe •

SCENA V.

Medarfe j e detti'

M^d. C Ignore ....

Emi * [ Oh Dei ! ]
M(fd. Perchè quel ferro , Idafpe ?

Emi. Per deporlo al fuo pie . V'échi ha potuto

Farlo temer di me . Troppo gclofo

lo

4»SECONDO.
Io fon dell' onor mio

.

lo Traditore ! oh Dio
Nel più vivo del cor Sirce m' offerc •

Finche non fcopri il vero

,

Eccomi difarmato , e pri j?ionicro . a Cof.
Cof Che fedeltà l

'

AW. Forfè il German procura
Divider la fua colpa.

Cof Idafpe , torni

Per mia difefa, al fianco tuo la Spada.
£wi.Perdonami,o mioRe,quando éin periglio
D un Sovrano la vita, ha corpo ogn'ombra .

Prima dall'alma fgombra
Quell'idea , che m'oltraggia, e al fianco mio
Polcia per tuo riparo

,

Senza taccia d'error, tornì 1* acciaro.
Cof Nò nò , ripiglia il brando

.

Emi. Ubbidirti non deggio.
Co/: Io rei comando

.

^ ti ^

'^'!^M ^P^^ vuoir'non m'oppongo- Alme permec-
Ch'io la Repia abbandoni, acciò non dia
Di novelli fofpetti

Colpa l'invidia, all' innocenza mia.
CoJ. Anzi voglio, che Idafpe
Sempre de' giorni miei yegii alla cura

.

t-mi. lo?
Cof Sì.

Emi. Chi m'alljcura
'

Delia fede di tanti , a cui commefla
^ la tua vita ? io debitor farei
Delia colpa d'ogn'un, s'io folli folo...

^oj. E lolo cflbr tu dei.
Fra le reali Guardie,
Le piò fide tu Icegli. A tuo talento
1-e cambia

, e le difponi , e (la tuo pcfa
B I Di

« V

•Si.



4» ATTO
Di fcoprlr chi m'iiilìdia.

Efy/i» Al Regio cenno
Ubbidirò ; né dal mio fguardo accorto
Potrà celarfi il reo- [fon qua fi in porto.]'

Parto, ma fento il Core
ì^t\ ieno à palpitar ;

Pace ron so fperar , non ho più calma,
OpprefTo dal timore

Mi fento il cor mancar,
Conforto ritrovar non sa quefl* Alma /

SCENA
Cofroe^ e Medarfe>

\T

Med- "NT^" ^ picelo]a forte ,

-Lx Ch' uno Stranier , così fedel ti fìa.

Ma non bafta , o mio Re . Maggior riparo,

Chiede il no^ro deilin

,

Ccf- Sarai nel girq

Di quello dì tu, mio compagno al Soglio-

E' opporfi a due Regnanti,
Non potrà facilmente un folle orgoglio

.

Med. Anzi il tuo amor l' irrita • Ha già (edotta

Del popolo fedel, Siroe gran parte.

Si parla , e fi minaccia . Ah fé non fvelli

Dalla radice fua la pianta infefta

,

Sempre per noi germoglierà funefta

,

Atroce, ma ficuro

Il rimedio farla. Rccifo il capo,
Perde tutco il vigore

L' audacia popolare

.

Co[. Io non ho core

.

Med' Anch'io gelo in penfarlo. Altro non refla

Dunt^ue per tua falvezza
,

Che

SECONDO. 4^Che appagar Siroe , e lolle vario al Trono •

Volcnticr gli abbandono
La contefa Corona. Andrò lontano
Per placar l'ira fua. Se quello è poco,
Sazialo del mio fangue , aprimi [\ feno.
Sarò felice appieno.
Se può la mia ferita

,

Render la pace , a chi mi die la vita

.

Coj. Scinto per tenerezza
il ciglio inumidir. Caro Medarfe
Vieni al mio fen . Perchè due Figli egualiNon diemmi il Ciel ?

^

Med' Se ricufar potè (lì

Di fcemar
, per falvartf, i giorni miei.

Degno di SI gran Padre, io non farei.
Sarebbe pur felice

li tuo paterno Amor:
Ma fempre dover piangere
Sentirfi il core à frangere
E' un barbaro rigor
Che rende affanno.

QiJel figlio rio , che crede
Noi padre imperverfar
O che il iuo error, non vede»O ch'egli vuol fperar
Sol nell'affanno.

Sarebbe <Scc.

v.

il

S G E N .

Cofroe

VII.

piì^ d: bitar non pofTo,

M v'?^
'ini'^'cla'

. Vorrei punirlo,
^laniolvernonsò, chc/nmez^oainVa,

B 4 Per
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ATTO

Per lui mi parla ancora
,

Il mio paterno affetto
,

E nel fatai periglio,

Me fleffo oblio ,
quando rammento il figlio

.

Qiial fra torbida procella

Combattuto Pin dall' Onda,
Or s'inalza , or fi profonda ,

Ed al fn va à naufragar
;

Cosi torbida , e dolente

L'Alma in petto fi rifTente,

E fra varij affetti fuoi

E' cof^retta à paventar-

Qua! &c.

SCENA Vili.

Gabinetto con Sedia

.

Sìfof friiza Spftda , e Arajfe .

Ay. 'p\Ifperato , e non forte ( danni

xJ Prence ti mofìri allor,che in me coi>

Un zelo, che fomenta
Del popolo il favor per tuo riparo.

Sir- L'ira àt\ fato avaro
Tolerando fi vince.

Araf' Al m.erto, amica
Rade volte è fortuna ; e prende a fdegno

Chi meno a lei, che alla virtù fi affida-

Sìr. L'alma, che in me s'annida,

Pili che felice, e rea,

Mifera , ed innocente e/Ter defia

.

Araf Un'innocenza oblia.

Che avrìa nome di colpa • I! vo'go fuolc

Giudicar dagli eventi, e fcmpre crede

Col-

t.-.^i
ìt

SECONDO. 4.
Colpevole colui, che refia opprefTo.

Sìr. Mi bafla di m.orir noto a me ftefib .

Araf. Ad onta ancor Ai quefta
Rigorofa virtù, farà mia cura
Toglierti all'ira dell' ingiiiflo Padre.
Il popolo, e le fquadre
Solleverò per così giufh imprefa .

Sh. Ma quello è tradimento, e non difefa.
Araf Finch d il Tiranno fcendere

Dal Soglio non fi vede,
E al Tiono fieffo afcendere
Il combattutto Erede
Sento il mio core Efanime:
Più refpirar non fo.

Ma quanto tarda oh Dei !

Quel fofpirato iftante
In cui fperar dovrei
Qiicl.che bramando io vuò.

Finché &c. pane .

SCENA IX.

Medarfi^, e detto >

Med.r'^Ome
! nefiuno é teco ?

Sìr. V^ Ho fempre a lato

/f^^^^^^^ì
compagnia di mie fventure

Mea. !>on già quafi lìcure
Le tue felicità. Deve a momenti
C^ui venir Cofroe, e forfè
A confoldrti ei viene.

Sir. Or vedi quanto
Sventurato fon' io. Del Padre in vece
Giunge Medarfe

^(d- lì tuo piacer farla

B 5 Poter
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4« ATTO.
Poti.*! fenza comparino

Seco parlir. Porrelli in ufo allora,

Lufin^he, e priei-hi, e ricoprir con arte

Saprefìi il mal tali nro .

Semplice fé lo fp^ri: io njl conferito.

Sir. T' inganni. A me non fpiace

Favellar te prcfente-

Chi delitto non ha, roffor non fente .

Pena in vederti è, il fovvenirmi lòlo,

Ch' abbia fonte , comune il iangue noHro

Mtii. Sarà mio meno, e la Corona , e T olirò

S C E N A

Cofroe , Emira col nome d' Idafpe , e dt;tti

Cof. T r Eglia Idafpe all' ingreflb \
e il cenno

y Nelle vicine flanze

,

( mio

fi ritira in dìfparti

Lacdice attenda.

Emi Ubbidirò.

Co/. Medarlè
Parti.

Ued' Ch'io parta ? e chi difende in tanto

Signor, le mie ragijni .^

Cof. lo le difendo.

Sir. Refti fé vuol.

Cof. Nò, teco

Solo effer veglio.

M^d. E puoi fidarti a lui ^

Cof. Più oltre non cercar. Vanne.

Med Ubbidifco.

Ma poi . .

.

Cof Taci Medarle, e t'allontana .

Med. [ Mi cominci a tradir , forte inumana •

SCE-

I

M
47SECONDO.SCENA XI.

Cofroe, Siroe^ '^ Emìra in difparte .

Cof^^cài Siroe , e m'afcolta.

Cji vengoqual mi vuoi,Giudice,© Padre.
Mi vuoi Padre ? vedr.u

¥\n dove giunga, 'a Clemenza mia.
Giudice vuoi, ch'io fia ?

Sorterrò teco il mio real decoro. /tede

.

Sìr.W Giudice non temo.e il Padre ad Dro./t^^f.

Cof Porto fperar dal figlio

Ubbidito un mio cenno ? infin eh' io parlo
Taci, e moftrami in quello il tuorifpetto.

Sir. Finche vuoi tacerò, così prometto.
Emi. [ Che dir vorrà .'

J
Cof. Di mille colpe reo

Siroe tu fei . Per quefla volta fo/Tri

Che le rammenti. Un giuramento io chiedo
Per ripofo del regno, e tu ricufi.

Ti perdono, e t'abbufi
Di mia pietà. Mi fa pr-le^e un foglio,
Che V è tra miei piw cari un traditore

;E mentre il mio timore
Or da un lato, or dal! 'altro erra dubbiofo,
Io veggo te nelle mie Stanze afcofo.
Che più ? Medarfe illeifo

Scopre i tuoi falli

Sir. E creder puoi veraci....
Cof Serbami la promeila , afcolta , e taci.
Emi. l Mifero Prence ! ]
Cof Ocn'un di te fi lagna,
Hai fcon volta la reg;a , alcun ficuro,
Dal tuo orgoglio non è. Medarfe infiliti,

Tenti Loodice, e la minacci. Idaipe
Infin su gli occhi miei fyenar procuri.
Ne ti balia . I tumulti a danno mio

B 6 Ne*
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^t ATTO

Ì,i Ne' popoli rìCvejìi.

I

Sir. Ah ion fallacr....

\
Ccf Serbami la promefTa , alcolta , e taci

.

Vedi da quanti oltraggi

Qwafi sforzato a condannarti io fono,
E pur tutti mi fcordo , e ti perdono

.

Torniam Figlio ad amarci , il reo mi fveìa^
i complici palcfa . Un Padre offcfo

Altr' emenda non chiede
Dall' oflenfor, che pentimento, e kde.

Efili. ( Veggio Siroe commofio

.

Ah mi icoprife mai / )

Sir. Parlar non poffo .

C&f' Odi Siroe . Se temi
Per la vita del reo, paventi in vano .

Se quel tu Tei, nel confefarlo al Padre,
Te iknTo afrolvi,c tifaiflrada al Trono.
Se tu non lei, ti dono,
Purché noto mi fia , lalvo V indegno.
Ecco fé voi, la Real deiira in pegno.

Emi. ( Ahimè. )

Sir. Qnando fìcurf

Siano dal tuo gafliso i tradimenti

,

irò ...

.

Emi. Non ti ramenti

,

Che il tuo cenno, Signor jLaodlce atende?
Sir. ( O Dei ! )

Ccf Lo so
, parti

.

Eìtii. Dirò fratanto ....

C&f. Dì ciò, che vuoi.

Emi. T' ubbidirò fedele .

( Perfido non parlar . ) a Sirce

.

Sir. (Quanto è crudele 1)

Cof' Spiegati, e ricomponi
1 miei Iconvolti affetti. Or perchè taci ^

Perche quel turbamento ? Sir»

49SECO N DO.
Sir- Oh Dio !

Cof- T'intendo-

Al nome di Laodice
Refifter non fapefH- In queflo ancora

T'appagherò : già ti prevenni. Io fvelo

La debolezza mia : Laodice adoro
,

Con mio rofforc il dico. E pure io voglio

Cederla a te. Sol dalla trama alcofa

Afllcurami o figlio, e fia tua Spofa*
Sir- Forfè non crederai...

Emi. Chiedea Laodice
Importuna l'ingredb; acciò non ^o^t
A te molefìa, allontanar la feci.

Ccf. E partì ?

Emi. Sì mio Ré-
Cof Vanne , e l'arrefia .

Emi. Vado ( mi vuoi tradir. ) a Siroe-
Sir. ( Che pena è quella ! )

Cof Parla . Laodice è tua , di più che brami ?

Dubbiofo ancor ti veegio ?

J/r. Sdegno Laodice , e favellar non deggio.

Cof. Perfido, alfin tu vuoi

Morir da traditor, come viverti.

Che più da me vorrefli?

Ti fcufo , ti perdono

,

Ti richiamo fui Trono;
Colei che m'innamora
Ceder li voglio, e non ti balla ancora?
La mia morte, il mio fangue
E' il tuo voto, lo so, faziati indegno.
Solo, e fenza loccorfo

Già teco io fon, via ti foddisQ appieno.
Difarmami inumano, e nfapri il feno.

Emi. E chi tant'ira accende?
Coiì fenza difvfa

B 7 In
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O4« ATT
Ne' popoli rirvcglf.

Sir. Ah ion fallaci

Cof Serbami la promcfTa , alcolta , e taci.

Vedi da quanti oltraf^gi

Quafi sforzato a condannarti Io fono,
E pur tutti mi fcordo , e ti perdono

.

Torniam Figlio ad amarci, i! reo mi fvela,

i complici palcfa . Un Padre offcfo

Altr' emenda non chiede

Dall' oflenfor, che pentimento, e fede.
Etììi. ( Veggio Siroe commofio

.

Ah mi fcoprife mai / )

Sir. Parlar non poffo •

C&f- Odi Siroe . Se temi

Per la vita del reo, paventi in vano •

Se quel tu fei, nel confefarlo al Padre,
Te ikffo affolviiC tifaiflrada al Trono-
Se tu non (hi, ti dono,
Purché noto mi fia , falvo 1' indegno.

Ecco fé voi, la Real defira in pegno.
Ewì' ( Ahimè- )

Sir. Quando fìcuri

Siano dal tuo gafligo i tradimenti

,

Dirò ....

Ewì- Non ti ramenti

,

Che il tuo cenno, Signor ,Eaodice atende?

Sir. ( O Dei ! ;

Cof- Lo so
, parti

.

Eìni' Dirò fra tanto ....

Ce/. Dì ciò, che vuoi.

Emi- T' ubbidirò fedele .

( Perfido non parlar . ) a Sìrce .

SìT.
(
Quanto é crudele I )

Cof' Spiegati, e ricomponi

1 mìei fconvoki affetti- Or perchè taci ?

Perchè quel turbamento ? Sir»

XP«*1M^

^

SECONDO. 49
Su'. Oh Dio !

Cof- T'intendo.
Al nome di Laodice
Refifìer non fapefti. In queflo ancora

T'appagherò : già ti prevenni- Io l'velo

Ea debolezza mia : Laodice adoro
,

Con mio roffore il dico E pure io voglio

Cederla a te- Sol dalla trama afcofa

Afììcurami o figlio, e fia tua Spofa.
Sìf. Forfè non crederai...

Emi. Chiedea Laodice
Lnportuna l'ingreflc); acciò non Rìfife

A te molefia, allontanar la feci.

Cof. E partì ?

Emi. Sì mio Rè-
Cof Vanne , e l'arrePta .

Emi. Vado ( mi vuoi tradir. ) aSiroe^
Sìr- ( Che pena è quefìa ! )

Cof. Parla . Laodice è tua , di più che brami ?

Dubbìofo ancor ti vesgio ?

5/r. Sdegno Laodice , e favellar non deggio.

Cof Perfido, alfin tu vuoi

Morir da traditor, come viverti.

Che più da me vorrefti ?

Ti fcufo , ti perdono

,

TI richiamo fui 7>ono:
Colei che m'innamora
Ceder li voglio, e non ti ba/la ancora.^

La mia morte, il mio (angue

E' il tuo voto, lo so, faziati indegno.
Solo, e fenza foccorfo

Già reco io fon, via ti foddisfi appieno.
Difarm.imi inumano, e m'apri il feno.

Emi. E chi tant'ira accende?
Coii lenza difvfa
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50 A T T O
Jiipenglio lardarti , a me non lice,
iicfomi ai fianco tuo.

Ct>f Venga i.aodi'ce

.

J.'A Signor fé amai Laodice
Piinifca il Gel . .

.

Cr^/. Non irritar sii Dei.
Con novelJi iper^^iuri

.

SCENA XII.

Laodke
y Emira, e detti*

W.pCcomia'ccnni tuoi.
^7- JU Siroe m'afcolta.

C^'elta è r ultima volta / noCh offro uno fcanipo. Abbi Laodice,e il tro-
òe VUOI parlar; ma fé tacer pretendi,

D a^'f/^.^''"^^''^!
»a ^^orte attendi.

Kelti Idafpc m mia vece : A lui confida
1. autor del tallo; in libertà ti lafciomhi momenti

, in tuo favor gli adorna .

iVia le li fulmine poi cader vedrai ,

'

capa è tua , che trattener noi fai .

Tu di piPtà mi fpopli

,

Tu dtiìì ì\ mio furor,
Tu folo, ò traditor,
Mi fai Tiranno.

Non dirmi nò fpictato
;E il tuo crudel def]o,

l 'Idrato , e non fon io
Clic ti condanno

.

Tu &c.

SCE"

J«
FECONDO.

^ ^ E N A XIII

Siroe
, Emira

, e Laodkc

.

!;:'' .^P^J'r^nfoU'erdeop' io')

nn ^.^'''^'amann;^
""-^

Oh Per^?''
^"'^'"^ ^h ^»^"^« io godo^n lerfja avventurofa

Se imitando la Spofa ,

'

P ,- '' P"^"^^^'•an forme le^si.idre

r i e ^' '^^''^^ ancor
, )IW. Secondi il Ciclo

li iieto augurio e: « r

ln-eiolutoa;.;;;;*.-'P^^-^^^^e^eP^rn.f

^^f Pari,
. Saria

Stupidfrà fé più taceni
•J'*-- Oh D-i •

''»^^"'-

A-alcianii in p^^e

U' (cegl.er me prefe.ite

tw /i"T' ° Laodice.
. W OrchenTolvi?

^- Saperli Jìr""""''*'^^P''=' •••

Tontientaimi fin'ora.
'"'"'' ''^"''''à pena Emira ancora. )

^ « Taci,

.i"

A Siroe .

"^s.
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5* ATTO
Taci, fé m'ami, ò Caro

il dolce ignoto 'decito ,

Scoprigli il lolo oggetto

Del fofpiraro Ben •

In così dubbia fpene

Torno alle mie catene ",

Oh Pio, pur troppo è amaro

L'affan'^o ch'ho nel len.

Taci &c.

SCENA XIV-

Emìra , e Laodke •

Emi. ( A Codei che dirò ! )

L^icd' ÌX. Da' labbri taoi

Ora dipende, Idafpe
,

li rlpoiò d' un Regno , il mio contento
,

Emi- Di Siroe, a quel ch'io fento,

Senza noja, Laodice,

Le rozze acccttaria •

Laod' Sarei felice.

Emi- Dunque l'ami ?

Laod. L'adoro.

Emi- E rperi la Tua mano-..

Laod Stringer per opra tua .

Emi- Lo fperi in vano.

Laod. Perchè:^

Emi' Poflb (Velarti un mio legreto f

Laod. Parla.

Emi. Del tuo fembìante

,

Perdonami l'ardire, io vìvo amante.

Lacd. Di me ?

Emi. Sì-, ma i! rifpetto,

Muto Hu'or mi relè

SECONDO. e?
Litod. Afcolta Idafpe

,

Amarti non pofs' io

.

Emi. Così crudele ? oh Dio 1

Laod. S'è ver, che m'ami.
Servi agli effetti miei. L'amato Prence,
Con virtù di te degna , a me concedi.

Emi. Ohquerto nò: troppa viiCÙ mi chiedi .

Laod. Siroe fi perde

.

Emi. Il Cielo
GÌ' innocenti difende

.

Laod. E fé la fpeme
Me pietofà ti finge, ella t'inganna.

Emi. Tanto meco potrefti effer tiranna è

Laod. La tua crudel Sentenza,
Infegna a me la tirannia-

Emi. Pazienza .

Laod. T'odierò finch'io viva , e non potrai
Riderti de' miei danni.

Ew;. Saranno ajmen comuni i noflri affanni.

SCENA XV.

Emira .

SI diverfi fembianti
Per odio,e per amore, or lafcio, or prendo

,

Ch'io me fìeffa talor nemmeno intendo.
Odio il tiranno , ed a f/enarlo io fola
Mille non temerei nemiche fquadre ,Ma penfopoi, che del mio bene e Padre-
Amo Siroe, e mi pento
D'efllr io la cagion del fuo perìglio;

B ^ Ma
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54 ATTO SECONDO.
Ma penfopoi, che del Tiranno è Figlio
Cosi Icmpre il mio Core
E infelice nell'odio, e nell'amore.

il Padre , )o Spofo
Mio (degno, mia pena
Mi affligge , mi {Vena

,

E mi fera oh Dio !

Ho mille affanni al Cor.
Turbata la mente
Non vede . non fcnte ;

Tra fdegno, e timore
Il povero Core
Confonde il dolor.

Il Padre &c.

^/ Fine dell* Atto Secondo

.

ATTO

TERZO.
SCENA PRIMA.

Sala Reggia

.

Co^Yoe , e Arajfe .

Cof- "VJ^' "ò, voglio che mora .

1 > Abbaflanza fin' ora.
Pietofa a me per lui parlò natura.

Artjf Signor, chi t'aflkura.
Che Siroe uccifo, il popolo ribelle

Non voglia vendicarlo, e quando fperì

I tumulti fedar, non fian più fieri?

Cof Sì vanne , è la fua morte
Neceffaria per me. Pronuncio AralTe
II decreto fatai; ma feiito, oh Dio!
GelarfI il core, inumidirli il ciglio.

Parte del Sangue mio verfo nei Figlio

.

Araf. Ubbidirò con pena,
Ma pure ubbidirò. Di Siroe amico
Io fono, è ver, ma fon di te vaflalloi

E sa ben la mia fede

,

Che al dover di vaflkllo, ogn' altro cede'
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5^ ATTO
SCENA II.

Cofroe^ t Laoifke

.

Cof. p luche del Ciel nemico
JL Io non provai Io fdegno

,

Mi fu dolce la vita, e dolce il Regno.
Ma quando il confervarli

,

Corta al mio cor così crudel ferita
,

Grave il Regno è per me , jirave è la vfta .

Laod- Mio Re che fai?fienie alia repb intorno
Unfediziofo fluoI,che Siroe chiede . (ciò

Co/L'avràJ'avrà. Già d'un mio Fidoal brac-
La fua morte è comme ffa , e forfè adelTo
Per l'aperte ferite,

Fugge l'anima Rea- Cosi gliel rendo,
Laod. Mifera me, che intendo/
E che facefti mai ?

Cof. Che feci ? io vendicai
L'offda Maeflà, l' amore offefo

,

I tuoi torti, ed i miei

.

Laod. Ah che ingannato fei.Sofpendi il cenno

.

Nelfamor tuo, giammai
II Prence non t'offefe: io t'ingannai.

Cof Che dici I

Lijod- Amore in vano
Chiefi da Sijoe -, e il fuo difprezzo io volli

Con l'accufa punir,

Cof Tu ancor tradirm' ?

Laod. Sì Cofroe ecco la rea

,

Quefta s'uccida, e l'innocente viva.
Cof Innocente chi vuoi la morte mia ?

Viva chi t'innamora ?

E' reo di fellonìa .

E' reo

TERZO. jj
E' reo perchè ti piacque, e vuò che mora .

Laod' La vita d ' un tuo Figlio é sì gran dono
,

Ch'io temeraria fono,

Se fpero d'ottenerlo ! A che giovate

Sembianze sfortunate ?

Se placarci non fanno ,

Mai non m' amarti , e fCi F amore inganno

Co/. Purtroppo, anima inarata , io t'adorai-

Fin della Perfia al trono.

Sollevarti volea, ne tutto ho detto.

Ho mille cure in petto

,

Ti conofco infedele

,

E pur chi '1 crederla? nell'alma io fent-o,

Che fei gran parce ancor del mio tormento ;

Laod. Dunque alle mie preghiere

Cedi, o Signor. Sia fai vo il Prence , e poi

Uccidimi fé vuoi- Sarò felice,

Se il mio Sangue potrà...

Cof Parti Laodice.

Chiedendo la fua vita

,

Colpa gli accrefci , e il tuo pregar m' ir rita

.

Laod. Tu vuoi , vendetta

Vendetta , e Dngue?
Salva il tuo figlio, e poi

Parlami del tuo Amor ,

Ch'io ti rifponderò

,

Allora , che placato
,

Sarà lo fdegno accefo
\

Allor gli affetti tuoi

Pietoia afcolterò.

Tu &:c. parte

.

\
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5? ATTO
SCENA III.

Cofroif^ poi Emira.

^4- TTEdiam fin dove oiunge

T- .^^5] "l'^^^^^f^'i^o^ il barbaro rigore.
Tutto ioftnr faprò ...

fw;. Rendi, o Signore,
Libero il Prence a! popolo Oeqnaro
Minaccia in ogni lato
Co' fremiti confufi

La plebe infana
, e s'ode in nn momento

L)i biroe il nome in cento bocche , e cento.
Co/. Janto crebbe il tumulto?
Emi. Ogn'alma vile

Dfvien fuperba. In mille deflre, <- mifle
Splendono] nudi acciari , e fuor dell' uù)

,

1 tardi vecchi, e i timidi fanciulli
racti arditi, e veloci

Somminiflrano l'armi a i più feroci.
CoJ. Se ancor pochi momenti
L'impeto fi fofpende, io più no ^itenio .

Emi. Perchè?
Cof. Già lì fido Ara fife

Cor^ a fvenar per mio Comando, il Figlio .

hfm. E potefti così . . . rivoca , oh Dio !

La Sentenza iunefta

,

Nunzio n'andrò di tua pietade io jleffo ....
Porgimi il regio impronto.

Cof. Invan lo chiedi:
La fua morte mi giova

.

Emi. Ah Cofroe , e come
Così da te diverfo ! e dove or fono
Tante virtù già tue compaglie al Trop.o ?

I Che

.??

T E R Z
Che mai dirà la Perfia ?

Il mondo, che dirà? fofli fin* ora
Amor de' tuoi Vafialli

.

TciTor de' tuoi nemici.
L' armi tue vincitrici

Colà fui ricco Gange

,

Colà del Nilo in su le foci eftreme
E l'Indo, e l'Etiopo ammira, e teme.
Quanto perdi in un punto/ ah (e tifcordi
Le Leggi di natura

,

Un fatto fol tutti i tuoi pregi ofcura

.

Deh con miglior conliglio.. ,•

Cof Ma Siroe e un tradi^tor.

Eìni. Ma Siroe è Figlio.

Figlio, che di te degno
,

Dalle paterne imprefe

,

L'arte di trionfar sì bene apprefe

.

Che fu bambino ancora
La delizia di Cofroe , e la fperanza

.

Cof Che mi rammenti!
Emi. Et or quel Figlio iHeflo.

Qtiello s uccide , e chi J' uccide ? il Padre •

Cof Oh Dio ! più non refiflo.

Ewi. Ah fé alcun premio
Merita la mia fé , Siroe non mora :

Vado? ri fol vi. Or ora
Trattener non potrai la fua ferita.

Ccf Prendi, vola a falvarlo.

G/i i^à r impronto regio .

Emi' Io torno in vita

.

J>

•»*
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«a ATTO
SCENA IV.

Araffe , e detti .

Emi. \ RafTe ! o Ciel !

Cof- l\ hh che turbato ha il Ciglio .

Enti. Vi ve ì\ Prence ?

Araf. Non vive •

Emi. Oh Siroe /

Cof Oh Figh'o !

Ar^jf. Ei cadde al primo colpo, e l'ahna grande
Sul moribondi labro
Sol tanto s'arrelìò, finche mi diffe;
Difendi il Padre, e poi fuggì t^al feno.

Cof Deh foccorrimi , Idafpe , lo vengo meno .

E mi. Tu barbaro , tu piangi ! E chi l'iiccife ?

Scellerato, chi fu? Dì chi ti lagni ?

Va tiranno, e dal petto
Mentre palpita ancor, fvelli quel core .

Sazia il furore interno,
Torna di Sangue immondo

,

Mofiro di crudeltà, furia d'averno
,

Vergogna della Perfia , odio del mondo .

Cof Così mi parla Idafpe ! è Ibleo , o fìnge ?

Emi. Finfi fin' or, ma folo

Per trafiggerti il Cor

.

Cof. Che mai ti feci ?

Emi. Empio che mi facefli ?

Lo Spofo m'uccidefti.
Per te Padre non ho , non ho più trono-
Io fon la tua nemica , Emira io lòno

.

Cof. Che fento !

Araf O meravigliai
Cof Adefìfo intendo

Chi

fiTERZO
Chi mi feduffe il Figlio

.

Emi. E ver, ma in vano
Di fedurlo tentai. Per mia vendetta,
E per tormento tuo, perfido, il dico.
Sappi, eh' ei ti difefe

Dall' odio mio, ch'ei ti recò quel foglio,
Che innocente morì , eh' ogni fofpetto,
Ch' ogniaccufa e fallace.

Va penfaci , e fé puoi , ripofa iii pace .

Cof Serba, Aralfe, a mio fdegno,
Ma fra ceppi, cofìei.

Ar.if Pronto ubbidifco.

Olà deponi

.

Emi. Io tic (fa.

Difarmo il fianco mio, prendi. T'inganni
Dà la Spada ad Ar ajfe ,

quale prefila
entra

.^ e poi efce con guardie .

Se credi fpa ventarmi. a Cof
Cof Ah parti ingrata.

L)' un'alma difperata

L'o.iiola Compagnia troppo m'affliVge.
Emi. Perchè tu refti afflitto,

iialla la Compagnia del tuo delitto-
\'à tra le lei ve ircane
Barbaro Genitore;
Fiera di te peggiore

,

Mcilro peggioì- non v'è.
Quanto di reo produce

,

L Aflìica al Sol vicina,
L'inofpite Marina

,

Tutto s'aduna in te*

Va tra &c.

SCE'
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^» ATTO
SCENA V.

Cofroe^ e Amjje

.

OVe fon/che m'avvenne e' vìvo nnco
<-onloIati o Signor. Penìa perora

Cof.

Anif
^^

A confervarti ir'v^ralianté^^'ìirro!
Penfa aJ/a pac- tua.

Ce/*. Pace non fpero

.

Ho nemici i V2i({a\\i
,Ho k forre nemica . ]] Gelo IHe/foA fr, non ha per me, che ihn felci

td io iono il peggior de' miei nemici
Gelido in ogni vena

Scorrer mi Tento il Sangue.
L'ombra
Del Figlio efangue
M'ingombra
Di terror.

E per maggior mia pena
Vedo, che fui crudele
A un'anima fedele
A un innocenre cor!

rra

parteGelido, àie.

SCENA VI.

Arafff^ poi Emira con Guanfìe
y

€ jcnza Spada .

^'""f' "R ^^P''"' '^ priiiianiero. I miei difegniXV Secondino le Stelle. Olà partite.
/e ^ua.die conduconofuori En:ira e al

comando d' ArajJ^ partmo .

'

Emi.

TERZO. (3
fw/.Chc vuoi,d'un'empÌ3Re più reo minillro

Forfè fvenarmi ?

Araf. No, vivi, e ti ferba

,

Illuitr" Principerà, aJ tuo gran Spofo.
Siroe relJ5ira ancora.

Emi. Come
Araf. La cura

D'ucciderlo accettai, ma per fai vario-

Emi. Perche tacerlo al Padre
Pentito dell' error ?

Araf. Parve pietofó

Perchè più no 'Itemea- Se vivo il crede,

Li lua pietà di nuovo
,

Diverrebbe timor.

Emi. Siroe dov' è }

Araf. Fra i lacci

Attende la fua morte .

Emi. F' no '1 lalvalii ancor?
Araj. Prima degg'io

] m.c i fidi raccorre
,

Per le )rgerIo ficiiro , ove lo chiede

Il pispolo commo(i'). Or che dal Padre

Si crede eftinto, avrimo
Agio ballante a maturar l' imprefa •

Eni. Andiamo. Ah vico Mcdarle •

Ar^fHon sbigortirti, io partirò- Tu refta

1 dilègni a 1copra- del Prence ii\fido.

Fidati non temer .

Emi. Di te mi fide

5

SCE
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^4 ATTO
SCENA VII

Emìra
; e Mcdarfc .

£W.y^He ti turba o Sianor ?Ci
^. .

Tuttoc in tunuTtST
t. mi vuoi lieto, Idafpe >

Wf^. Altro iòccorfo

Che già Siroe mori.
MrW. JVfa per quaJ mano ?
Bmz. Non so. Dubbia, e conM^.

£'w/. Le folite faranno
Popolari menzoone

.

^^^^Efrinto, o viVo
Siroe trovar mi giova.

Ef?j/. Io ti prejcdo\
De tuoi difegni avrai
Idafpe efecutor. (Scoper/1 a/i:i i . ; ;)^,7^,

S CE^

TERZO ^5

SCENA Vili.

hUcl7yJe .

SE la flrada del Trono / to .

M'mterrompe il Germano, il voplioeftin-'
E' crudeltà

, ma neceflària
; e foìo

Queir aita permette,
Di SI pochi momenti il giro angurto.
Ne' mali eitremi ogni rimedio è giuflo.

Che mi giova Impero , e Soglio
Se non baft-» à ufcir d'affanni,
Se nutrifco i miei Tiranni
Negli affetti del mio cor.

Ch'infelice al mondo io fìa

,

Lo conofco , é colpa m.ia

,

Ma mi piace , ed effer voglio
Un ingrato, e un Traditor.

Che <5cc. p^yf^ ^

SCENA IX.

Carcere desinata per Siroe

.

Siroe
^
poi Emira.

Sir. SOn fianco inoinftì Numi
Di._ '1 foffr ir 1 ira v o il ra . A che m i giova

Innocenza, e virtù.'' S'opprime il«iuflo,
S ma za il traditor. Se i mcrti umani
Cosi bilancia A Urea

,O regge il cafo, o l'innocenza e rea.
£;«:,/ Ara ffe non menti, vive il mio bene.
^n\ Ed Efinra fra tanti

« Riso-

rta

#p

^.



€€ ATTO
RigorofiCuflodi, a me fi porca ?

Emi. Qiì.ert' impronto Rea! fu Ja mia fcorra
Sir* Come in tua man ?

Emi. L'ebbi da Colroe ifiefTb

.

Sir. Se dal mio fato ellremo
Sceife te per miniflra ìi Genitore,
Per così bella niDrtc

,

lo perdono aJ!a fòrte il luo 4-lf,ore.

Emi. Senti , Emira qua! fia !

S C E N A X

Medarfé , e ditti .

Med. X "» On tenitte o Collodi , W Re m'invia.

.i\ O Numi/
Med. Jdafpe è qui ? Senza il tuo brando
Ti porti in mia àìMà ?

Emi. ìli su r ingrefto
,

Me '1 tollero i^Culbdi.
(Giongeffe A ralle, ;

guardando per la Scena.
Sir- Ad inliiltarmi ancora

Qui vien Medarfe ? E in qual remoto Lido
Polio celarmi a te ?

Med. Taci , o t'uccido.

Jnuda la Spada .

Emi. E' lieve pena a un reo
La folecita morte. Ancor folpendi
Qualche momento il colpo; ei ne ravvifj
Tlitto r orror . Potrò sfogare in tynto
Seco il mio fdegno antico.

Tu fai, eli 'è mio nemico
, e che flrin^cnd

Contro di me fin nella Regia il ferro',

Quali a morte mi tralTe.

S'ir. E ranto nò da fòftVir ?

Et?2Ì.

TERZO. £7
Emi' ( Giunge db Ara ffe . )

cerne [opra .

Sìr^ E Idafpe è così infido,

Che unito a un traditor .•••

Ued. Tacci , o t' uccido

.

Sir. Uccidimi crudcl . Tolga la morte

Tanti ogetti penofi agii occhi miei.

Med' Mori
j
mi trema il cor . )

Emi. ( Soccorfo , o Dei . )

Med. Sento ne so che fia

Un' incognito orror , che mi trattiene

.

Sir. Barbaro a che t' atrefli ?

Emi. ( E ancor non viene . )

come [opra

Med. Chi mi rende sì vile?

Emi, Impallidiici ?

Dammi quel ferro- lofvenerò I' indegno,

Io fvellerò quel core , io folo io folo

Balio di tanti a vendicar gii oltraggi

.

Med. Prendi , i' ufa in mia vece

.

dà la Spada ad Emira .

Sir. A quello fegno

Ti fon odiofo ?

Emi. Or lo vedrai , fuperbo

,

Se fpjri alcun riparo • •

.

Difenditi mia vita : ecco 1' acciaro.

Emira dà la Spada a Sìroe -

Med. Che fai , che dici Id ifde? e mi tradifci

Qiiando a te m' abbandono ?

Emi. Nò pù non fono Idalpe , Emira io fono.

Sir. ( Che farà ! J
Med. Traditori

,

Verranno ad un mio grido

I Cullodi a punir. . .
.

Sir. Tacci , o e' uccido.

SCE-
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6S ATTO
SCENA XI.

Ar^JJe con Guardie, e ditti

^

AraJ. X Tieni Siroc .

Mc-d. V Ah difendi,

Ajafie, il tuo Signor.
Araf. Siroe difendo

.^

Med. Ah perfido.

Arfif Dipende a Siroe.
La Città dal tuo cenno. Andiam , ccniola
Colla preienza tua tap.t'airnc fide
Libero è il varco , e ì.iicio

Querti in difefa a te . Vieni , e fliprai
Quanto fin' or, per liberarti, oprai.

Vieni, combatti, e vivi.
Che un raggio di Speranza

,

Premio fol di tua còitanza
Già comincia à balenar.

L' Artro che folgora

In Ciel più lucido

La pace amabile
Ti fan fperar.

Vieni, &c.

parte , t' rejla^o con Siroe le

Guardie .

S C E-

TERZO 69

SCENA XII.

Sìfoe , Emira , Medarfe
M^i-'^TUmi, ogn'un m'abbandona/
Errji X\l Andiamo o Caro. a Siroe.

Dell'amica fortuna

Non fi difprezzi il dono :

Sìee.ui i miei pa (fi , eccola via del Trono»
Sir. Ti fieguo , Idolo mio. parte*

Mt:d. Siroe mi vedi

Tradito al fine, e difarmato, e puoi

Vendicar a tua voglia i torti tuoi.

S'ora no '1 fai , come lofperi? e quando?
Sir. Mi bafta il tuo rofiTor . Ripiglia il brando*

Agitato dall'affanno

Dal Rimorfo del Errore,

Se paventa in féno il core

Hai raggion di paventar.
Vendicarmi dell'inganno

Ben dovrei colla tua pena

,

Ma la fronte rafTerena

Che pietà puoi ritrovar.

Agitato &c.

SCENA XIII.

Medarfe •

AH con mio danno imparo,
Che la più certa guida , è 1' innoce"2,a *

Chi fi fida alla colpa ,

Se nemico ha il dellino, il tutto perde ^

Chi alla virtù Ci affida
,

Benché provi la forte ogn'or funefla »

Pur la pace dell' alma almen gli reità •

SGE-
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^o ATTO
SCENA XIV.

Grand' Atrio corrifpondentc al Palazzo Rea-
ic , che fi vede in lontananza, con Ap^
P'^rato magnifico dellinato per la Corona-
zione diMedarlc, che poi ferve per quel-
la di Siroe.

Neil' aprir della Scena , fi vede una niìfchia
tra i ribelli, e le Guardie Reali , le qua-
li fono rincalzate, e fuggono.

Cofroe ^ Emira ^ e Siroe ^ V uno dopo V altro
\

indi Arafe con tutto il Popolo . Cofroe di-
fendendojt da alcuni Congiurati , cada .

^of' \Thno ancor non fon io.

• V Arredatevi amici, il colpo e mie
Sìr. Ferma Emira j che fai ? Padre io fo.n tecc
Non temer.

Emi. Empio Ciel.

Cof. Figlio tu vivi

Sìr. lo vivo, epoflTo ancora
Morir per tua difefa .

Cof. E chi fu mai

,

Che ferbò la tua vita ?

Araf. Io la ferbai

.

L b To il Prence io volli

,

Non oppre/fo il mio Re . Di più non chiede
li Popola fedel . Se il tuo contento
N MI fa la mia difcolpa

,

Puoi la colpa punir.

Cof. Che bella Colpa .'

SCE-

TERZO- 7t

SCENA ULTIMA.

Medarfe ^ Laodìce ^ e detti.

Ucd pAdre.
l<rod> 1 Signor

.

Ued. Del mio fillir ti chiedo
Il perdono , o la pena-

Ltod. Anch' io fon rea :

Vengo al Giudice mio. L'incendio accefo ,

In gran parte io deftai.

Ccf. Siroe è 1' offcfo . f Em.
lir- Nulla Siroe rammenta. E tu mia bene a
Deponi aifin lo fdegno. Ah mal s'unìfce

Colla nemica mia, la mia diletta.

O fcordati i' amore , o la vendetta /

£w/. Più refiller non pofTo. Io con l'efempio

Disi bella virtù, 1' odio abbandono.
Cof E perchè quindi il Trono,
Sia per voi di piacer fempre foggiorno

,

Siroe farà tuo Spofo.
Emi' e Sìr. O Lieto giorno /

Jìdgue r Incoronazione di Siroe»

Cof EccoPerfia il tuo Rè. Pafllì dal mio
Su quel crin , la Corona . Io fianco al fine,

Volontier la depongo. Ei che a giovarti

Fu da prim' anni intefo.

Saprà con più rigor fofTrirneil pefo.

Cor$
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ATTO TERZO.

Coro .

I fuoì nemici affetti

Di fdep.no, e di timor,
W placido penfier
Più non rammenti..

Se nafcono i diletti

Dal grembo del dolor

,

Oggetto di piacer
Sono i tormenti

.
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